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RISATA I,

IO mi rido Mariti di quanti ma}
fappi contri me far verfij ò FifcJiiate i

poicheCoeiioneriéj e Coglionate
le flimo, e tè Cogiion , cke me le {ai ,

Anzi (egurta FUr, e fanne aliai,

«h ioper me ti vò far tante rifate,
Kraflu^e polpute più che le frittate
dei Frati CertoGn, come tu £ii . . .

Bifognaua rifpondermi in Latino
nelyiaggiodì Mantoa, enonrelUre
ft u

i
pido, e niu ro, come fa Stappino

.

E le il mio Mnndopòì ridurre in niente
voleui, ogn'error/ùo douei notare t
ne ingiuriarlo tanto inuidamente

.

O pur tu più facente
dimoftranc vn miglior in Para^dh?»
nè fir coi vtrfi ii Za uni,& il Bufiùnc,

Hoisù in conelulione
arideruì, abur'arur dicoftui

Vici te,à del mio Mondo v ccell j bui j

difeopriteui a lui

Gufi.

iat

ne

ifo.

tota

t

0



Gufi.Coriù.Ciuette, Aloccki, A rioni,

euoljthe albergo Ute

Tr. -li Scoej; del niar. e f a l arene
. „F

G*^wf Grechi .Rice. ,e PoIp^Mc»° eKoid'lncr.ioftio piene

Efeppie.o ealamari,e uoi Serpenti » .

E u«t Grilli infoienti

.

E uo! Ciccale.e uoi Ranocchi wdaci

Mofche,Tafani .Vefpe enipie.e preda"

,

E uoi Fané, e- Spinaci

Aglicauoli, Bietole, e Befane

Zucche, ci pslkRape.e Melane,
e di piante non uane

Santiffimi barioni , faffi *»tor*'.. -

che virtù luuete di Rancar tallWM.

E uoi .the dentro^ fora

«tate milze, e polmon del Corpo huraano ,

Venite un pian piana

Venite uccelli pria dat^i b«w
a qutfto malignacelo,» qu efto Becco .

Eccolo là qiielfecto ,

fWI f he parta U fpada, e sbarddlat» >

' The Pa««n7alt.mb,.ico , unfpmtato;
etieE

Quello, che fupieluta. VT

fi il Poetaccioerar.de,e fa

E chiotto iwol far del Sinaazarro

,

* Ditelo uri
jj



II uer ! si mi rifpoft Vn Pappagallo ,e io vo prima incnminaarit bailo.'

*i ft t?
amot ^iinn.che tanto

«i ftalico», .eg^fiàgl'Jtrià

Tn „ . .
E (ioue fondi ,J cantoIn vn aumci , ,n vn quindi , cte cucitolui £i le carter ne vaiunto arditi

Cr,fi B„„:r
Va

, Aedi fa>

'

. 'A" E
ur vn suattrino.Xe non intendi fol te anco i I latino ?

r.r-,A\-ir- ,,
Eecoi J /»dro vicino

dilCaiba.daiRinaldi è certa «f*.
r,,,

dunque counto fi oii?Dunque vergogna arromunton not Liche nibbi cf^emSdèc&fef1
'

-waij so perproua, eil Bracciolini il Aur
cheiadrote n.j fùoPuema *

0. .
E che il nome ti afMè

i marino Coriar . Inferir volfe
che&ierjfagno.e che l'altrui fi colie .

la femp lice Colomba fuggìtìuJ
0'^

perche di vita lèi troppo Jafcmj

.

«... ,.
0 [he fama canina

Ittici He di mal huom0je di empioiriflcme-
cieia Diano credei in S.e diniS tem^f

aNwiocome non treme
Ll
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la (erra a loflerrer ti à J*hor,dre tinti
funetti infami, e vitiofi onci

.

„ . .
E di ^UeJJi ti vuitì

,

E'IPadre.e'J Figlio, e gli Angeli più beli»
poni tea le (o&irie , e fi 3 i aordelli

,

Arricciar lai i capelli
A chi ti fente , o Vergine Mirra 1

nediciO({owteanc..rrhctrifto eifia.
Ìingitifiaeida,eria

Ahi,dilse il Ct.tuoanc.ora fparlhegrircM *
e 1 altrui fama,e l'altrui gloria macchi?

E Sol ti pafci.e /pacchi
.Di far il capriecioib in fi à la gente ,

le tacche rracchecon kmanfòuente?
c 1 ù lei poco prudente
soggiunte la C luetu ,o m'hai del matto

a biaìiraarii Murtolj.ch'hà fatto
Il Mondo, & è vi le atto,

frar h S ne ti con tra à le per/une,
po> recitarli in quefto , e quel eintono

i
O fcorlefè ingratone.

Doutm almen , fe purhauei tal foia
portar rifpeuo al Duca di Sauoia»

^i. -i / ..
Màiolctti dà noia,

Che il ino Mc'ddohiblM fama, e con diletto
da quella A 1 tezza fra lctto,e riletto

.

_ ,, .
Quello ti ecce il petto

,

Quello ti preme vn Airone difse,.
«jueito foio ti puafa, eti trafifse ..

Quiliatton-letufirilse
Ma creperai con tutta la tua cricca ,

die di auuilirlo limita , e li lambica.
Ch'ei ti farà le ficca

C 6 Pet^



Parche intende quel Prencipe ingegnofo
più di lui più di te,che fé vn filinolo

.

E più di me venterò
Dici dì far Poemi a tutu botti,

c poi vuoi far'vn C. che ti f.

Doue , doue condotta
L'ambitione t'hà , che per parere

fol venti , ò trenta otcanc fai vedere ?

£ dì tali maniere

,

Che fi vede , ehe ié Ì Napotetano

pieno di Borra , chiaccintone , e vano

,

Io ti bacio la mano
Patrone meo, the fai tanto Ichiama(To , ,

che non fai vn H, e voi auanzar'il TafTo •

Ma andiamo à palio à paifo,

Odi hor le beftie, e perche non adulo
lappi intanto, ch'il MurtoL t'hà in culo.

RI-



RISATA t 'ti

QVell'io Mar in , quell'io , che Ci nomato
per tutta ltalia/ui marco, e buffone,*

. Sc5?m ' qui legato ad vn troncone
da la Giuiìitia adeiiére abbruggiato

,

•Oh trifta forte mia, perfido fato,
come condanni a 1 fine I e pe r fone
echidi me non hà compalfìurie
mentre confeJTo, e piango ii mio peccato?

Fratelli, camici, che me qui mirate,
atceratamente li miei falli vdite,
e à Dio l'anima mia raccomandate

.

Di Patria fui Napolitao, di Padre
pouero, e vilei& auezzo à carpile
sfacciato , e pronto, e di maniere ladre.
' Vna Donna mìa Madre

Fu cos j fatta , e a lei conforme io crebbi
e Capretto di Vacca il latte hcbbi

,

Di poi (ubico, c'hcbbi
Otto , 6 dieci anni incominciai à imparare

la Santa Croce,& à la fcola andare

.

_
E fotto i 1 Ma (1ro Hate ,

Che mi fcorreua il teflo, e la rubrica

,

e dietr o'i tei go m 1 1rouò la Fica

.

Indi, vita impudica
F.'ù, che lettere feppi, e à ftnpri intelb

la carne mia vendetti à tanto il pefo,
Ma^poi che ciò contefo

Mi fu -ì» la fiaterà irruginita

,

mi Ltlognò trouar vn'altra vita

,

£ con la man fpedi ta

A fcritti
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A fcritti rìcoppìar l'animo £flì
e molto-tempo poi enfi tic- villi

,

t\ , li" Iforicttirefniffi

ì.
fi
r
Slgnor

,
Af«nio l

5.gruteJ/o,
Per iermror di poi ftttti con qu r |]0

. EtappJitai ilceruello
Ppetir anch'io per ce,u vena »the fanciuimifu pofta entto la fcfiieaa l

A / - - .
Econ ro'iufta lenan tr*»-Tcre imparar m'affaticai

,

e molti vei fi intanto à lui rubbai

,

f^,
E io. lecucci a (sai »*-n* pofoarmtrtit;, e rappezziti

wno flati da me tutti Itampari

Tr,J; m f .
reflo fiir cambiati,

indi molti Patron, guai tutti uiami cacciar perch'ibi tri /lo erti, e una fpia

TV. jf i £ ta.
,a Sodomia. *

Uato.ond al fin di Napoli, (tappare
mi oifoenoconfuria.à Rom'andare,

E quiui poi nettare

e JliT r
1' U£r

V H cul rfi "">'»'» e molti »e milk- facae hauer.e milk- urtiti ;

TvtnM k •
E con f'fciaei.* (toltiModi l>riccone»iarH li Bufoni

,

eicrocearper le tauole i bocconi

Mi n »
C?J, froct°le »e canzoni.

«>a queflo e mete a quel,che hò di pi ù fatto.
nirtiano di fanciulli huomo già fatto.

Lettere hò contrafatto
L'etto male degli Angeli, e di Dio

Poco religioso, e poco pio

.

£ fé dir il uer'io



Debbo, non ho creduto,* men ne i Santi

,

che inatta twolettahora ho dammi /

• . .„ , ?«>nlofptri, e pianti
Ante «Jte.ofrateili.&ameDtum
«unendo heiniiJii.heu Vomirmi mtó.

Rr-
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RISATA Ut
PEr lettere, gazzette in ogni Iato

sparger hà fae to il Fanfarone voce,
che viene a prender i'Habito.e la Croce
ai sauoia.eche ancor vi ila chiamato.

Oh matto da legare.oh fpiritato,
fermati un pò, non efler fi veloce

,

che i 1 caminar con tanta fu r ia noce :

chi fei?che pentìSechi vi t*ha tirato'
Merlotto, credi, che non Tappi il Mondo,

che fei un vii, e un fciocco, e che copifta
tacerti un tempo, e forti Cancelliere *

Che Cernendo il Signor di sin Seuero
vna (enteura di tua rrun fù vifta
faffificata inlìn dal capo al fondo'

... S che poi vagabondo
bandito andarti, onda in un ver lo Aridi

fuggo i paterni t=tti,ei patri; lidi ì

forfè fofet fidi
con lare il bello ingegnosi valent'hnomo-
a hauer la Croce,anc orche pouer'huomo?

„ . .
'«a bone Deus', qutl tomo

•Ji itime, che in V«netia hai sia ftampato,
nonèdacapoa pie tutto robbato?

. — . .
fQrfi, ""te pui canuto

amori,» hai di Donne pcrdl.izz.?
no,mail metter la barba di un Ragazzo.

,. „. , ,
fotfeperch' vai paz2o

«i quelli fporchi tuoi tanti Sonetti

,

cu e be li et conipuci , e ti d i
1

ett r !

* f , ... «infami,òmaiadettt,
o icejetatJle dunque dir deitei

sol



sol benedetto piìi degl'Agnus Dei ?

dunque s^nf'amefci
perciò la croce vuoi spereiò l'in legna

di Grido hauer da te qui lì difegna?
ti par, i he di te degna

ìia quella :e doue il.'troui iniquo,ed empio,
forfè, doue non mai compari al tempia ì

n ,
saria peflìmo efem pio

hbbiar la croce ad ari, die n«n h' fede
nes adora da quel,ne fé li crede.

fefti di man, di pisde
perhauerneuna che fa' I SpaEna dare,
o quella,che Firenze fuol portare ;

• ma non già mai ingannare
poteftì coi fauori,e quello, e quello,

che I uno,e l'altro ti mandò albordello.

. hai perduto ilceruello:
m3. toni hauer la vuoi.perche il demonio

col fuoco non t'abbruKgi , e sant'Antonio.

!
ò coElione,ò cogliamo

haurai la Croce dunque di Sauoia/
più toflo queJk.che luol dite il Boia

,

RI-
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RISATA IV.

IO veramente non ti vò biaimare -

u fi.
,a

?,
m'orfh»»«» , e fi gran foi» i

nibbi d hauer U Croce di Sanai* , *

elivogli pergratii mendicare:
Perche con quella fi Genrilhoino fare
a ignobile potrai , razzi di Baia ,
e li g ad;,f i Uicco, e'/ figl io de l'ancroia

,

« re da caualierfpeilo giurate.
Parerai «laiche coA infra fa gente,

ne tanto fcrocco.eoine hor feì.nè tanto
ne pittoco,mifero,e pezzente

.

Ti fuggirai! dianolo, ne via,
Turche tu l'habbi fili petto,& accanto .
ti porterà., cume portar por ria

,

t E fi come per via
La cantonata uedonfl di ftrifet

pirite, e di troci, acciò non ni iì piCcl i

Cosi la Croce ambifei,
I eretica te dietra alcun talhor commolTa.
pmjioauuckiieiiQatipiici addano.



RISATA V.

IO non so, Marin , come potrai
Le proue far del tuo Cavalierato,

che per hmerlo tanto appi/lionato
ti moflri , e quali ancor mano ten lui

,

La nobiltà dei Aron zi in primis hit
alino, e Mulo, in fra le Halle nato

.

ne altro , che uerfi pazzo , e fpen (ìerato
per tutto come un cau latrando uai

,

Soggiùngo, che da Napoli fuggirti

,

e che H hau e r 1e fpa 1 1 e 1 i tt e r a re

più i che il cernei pericolo corri fti.

De li culhmil poi , ditelo noi
o Bordelli d'Italia,che cantate
quei fporchi infami Sonetrarci lìioi

Ditelo A nge I i,ò uoi

,

Che uì fa corpi al gran fattore accanto,
lenza timor de lo Spirito Santo.

Dunque la croce , e'J manto
Haurà per quelle proue il Tureo,e l'empio»

tU ardi rà di comparir nel Tempio?
Fatte tfattene feempio

E sbracciato , e (gambuto in quattro partì

ci fu li croce j e diCu croce i quarti

,
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Q RISATA VI.
Vanda hauuto,M.irinJ (a croce haurai,
t farai gonfio per Turi n de l'hiiomo,

c'J Signor Caualieruje'J gentil'huomo ,
e in profpettiua ancor la inoltrerai

.

Dimmi per vita tua , ti fcorderai
alfhar d/ogni cum pjg no poufrh uomo?
e benché più di te UaeaUnt'huomo
cufi/utarJo ancor ti degnerai 5

Se vedemmo querto le peifone ,
che ti cor.ofcun fin d; I capo aJ fondo

,

dirànojoh quello ji,rh'è vng'à btfljone!
Et altri U .1 oderà

t
poi ricordando

quando uenil'ti à Roma , e eh- pd Mondo
ramingo andauis quali ts zzolando.

Tiri .
Ti i'faccievà quando

Il Fa!conio,i| Crtfcentiohuomoaffii pio
Mangiai ti dauan per l'amor di Dio ;

Tir i
Qf^n<lo hiueui al Giudio

11 lerrainJo in peeno,^ vfcir fuore
non poteui di calale ij Signore

Hun otrio al tuo dolora
Non P.ireeui rimedio, e qualche aita,
che ti ridic poi col mante! ia vita.

^ . .. , ^ 1 ri con pi ii fptd ita
lingua dira' che t'ha nel cui di polla,

falua però ia Croce in te riporta

,

-, . - £ a più d'un occhio efpofta,
E Diafman do la puzza .eh e uedranne

vfcirlontan ben vìnticiiique canne ,

— - Vanne pur di ran.uanor,
V-odlaCroce ancor in tutti i lati

Portano auanti i morti, e gl'impiccati

.

RI-
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RISATA VII.

\IA ri
:

no m i o, fa m i r» ha i troppo ba (TaITA voJer la Croce . ch'ogni Caualiere
ordinariamente fuole liauere,
e non la grande,che da tè iì f.ifTì

.

Perche, lì cornei! tuo valor tra palFa
a mille miglia ogn'altrog an fape're,
e Virgilio,» Homero a più potere,
egiochi ii Poeti a toppo.e mafia :

Cosimi par doli e r,the ti fia fatta
ragione.echeanc'una gran croce addoflò
hajxbi pr*portionataai metti tuoi.

E per mio auifb.hauendotù Fra tioi
vna ceracela pallida , e disfatta
e lèi da rod et d a I J i can comeoflb,

altro dir non ti pedo ;

se non,come pur dicon tutti quanti,
che mirano i tuoi modi empi, e furfanti;

che Colo a tè dauanti
Ja croce grande.efmifuraca porti ,
che le caffè copri , fuoJe de i motti.

ri-
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risata vnr.

MArino, aiutiti , che h croce froerdi

,

E te t'attae hi addofsoà la berlina,

di vii pò , perche fuggirti vai mattina
da Napoli ne li anni tuoi più verdi ?

Molti d con, perche le anime fpt-rdi

affogate ne i fìronzij e ne T'orina :

molti perche hai di più h man rapina,

E I
'
tngfgno in lafciu i e ,e' I tem po perd i

.

Altri perette creduto monetario
Piibb I ico fott i , e chi' a I A Ich im i a attend

i

altri , e li più , per efst-r vn Falsario .

Xettaci dunque quello dubio , e via

vattene polii a , eia tua croce prendi
inficine col malaa,che Dio ti dia*

RI.
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RISATA ix.

1° ti dirò , eh. nr n .Ikf / ln roI° •

A
"h

,

e " R'W>
d'andarf5«£f0Anzi di p lu , che feiW J

'
, , ?^ro -

che in compae,,;, £ r i • a ,
°.na

p j; . " falcaizone,

ConoiW« oen'h'
feÌaUratn

RI-
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RISATA X,

M Arino, quella tua Fifonomia
a dirti il vero, non mi piace niente,

perche.dimofiia h tutti apertamente

,

che fei il Ritratto d'ogni Furberia.
La faccia è aguzzai par.che di Can fia,

che perciò'latri,e fei vn maldicente,
e con la lingua peflìma.» e mordente
affali ogn'vn, che và perla fui via

,

Ecaluo il rapo , !à doue il cetuello
caluino Ita per fami , onde in Indurii
potrefti infìnri à i pettini attaccarti

.

Mobile ancor fior pn'eghi 4nor giri quello,
perche in/tabi le fei, ne puoi fermarti
inguifà d'una giacchia, e d'una fùria.

Molle il ape! luiTuria

Giù perle tempie, e perii colio , come
di donna infame le Meiue chiome.

E forfè perciò il nome.
Di feinina hauer poi dVmaffidilo

,

che in buóvolgar vuol dir moglie.eruartto
A Ir a c la f onte i ardito

,

Così sfacciatele temerai io fati i,

come la fronte funi di tutti i matti.
Paion'ncchi di gatti

Gl'occhi piccioli tnoi,gl'occhi tuoi cupi,

anzi di Volpe,e di rabbioft Lupi t

Che pere o tutti occupi
A far trappole alti ui, tefl?r*ordegni,

jnuidie concepir, e nutrii fJegni

Viliflìmi, òL indegni ;

Mi



n
Mà quel guardar in terra à tutte Ifioré

lì falcarnen re ì poi di traditore -

E moftra altrui di fuore
Vn par di forche, e vn carro di falcine

funij capeftri, rote anai vicine

,

E vigliacche berline

.

Il nafo alquanto piano hà del Jafciuo

,

evn pecorone ti difcopre alviuo.
II color poi cattiuo

In tintura di piombo ò quale , ò quanto
D'ogni maligno ancor ti porge il vanto !

Apponto di tal manto

.

Son li impiccati à l'hor, che tu li vedi
far cornette , e mutanze in fu due piedi

.

Onde lète n-autiedi
Altro à la fin non fei , trillo friaurato,
che fra li vitii vn morto , e vn impiccato

D RI-
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^ RISATA XI.

COm lei beftia , corno k' ignorante
Manno mio, comedi te prefumi,

non hanno tanto puzze , e Mini fumi
del Ponente i Camini, » dei Leuante,

£ pur lì si .che ti meo , che Pedante .

copifla di Scritture , e di volumi

,

echedirubberie, edi cianciumi
vai lupeiho. orgogliofo, & arrogante,

J-a vita eterna di' donar coi verfi
ti pare a e di honorar più, che l' Egitto
non tè con gii Obelilchi Tuoi diuerfi:

E come Dio, che dà vita immortale
con o' immortalar ogni tuofcritto,
echi volerle più morir npn vale;

_ irà tanto oltre non iale
la tua plW , o Coglione , e le tue brame
Perche cofi immortal mori di fame

.

Ri-
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RISATA XII.

S' c vero , che Pitagora habbi detto
Manno mio, che ì' anime partendo

da vn corpo n l'altro vadino prendendo
forma di Bue, d, Caruo, e di Capretto.

Certamente , ch'ali* hora io lono affretto
di paldarti vnmiopenfier ftupendo',
e dirti li mio parer , come l' intendo
K.eala

, e puro , e lenza alcun nfpetto

.

Ioti lento Parlar Jafciuamente,
ftmpre dicazzi , e di coglionerie
fenza ri fguardo dauer di chi ti lente

losopoi
, che vo finiflìmo ignorante

àeacopellaprouatoin mille vie,
e ui confequenza ancor molto arrogiate

"

t c ii
Onde fra contante,

Infallan ter concludo a ic perfòne

,

.che l auum kù di porco,* di vnciflroao

Di Ri,
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RISATA XHI.

A I-lhor, che in Htlicona laureato
quel l'Afìnon Poetico Mrino

più dVna botte ,e di vn baril di vino
Ih per ftarfi in A poi /me verfato.

Da tutte poi le Bettole tettato
Fù il lauro trionfai per far l'inchino

,

t di fallicela ,e «rutilato fino
ogni fogli* , ogni tronco incoronato

Pareua ogni Poeta Napotiello

,

Fl
di velluto hauendo la brachetta

,

i a » » £cea da
fcio«o, e daeouiello

.

E doue l'Afin Pegafeo fa razza
nobijdi Muli in fra la mandrà eletta

,

e con la Vacca, e'J Porco fi follazz*

,

. .
Fu qtiì eletta la piazza

.

t quitn vn palcofatto di tronconi

,

c di forche a lui degne, e di forconi i

E mazzolc , e baffoni
Vna Seggetta natical profonda
• fupofta poi da quella gsnte tonda

m u u , .

Cor?na ta di fronda,
Per Baldacchino fopra vna ftiauina
Ricamata di merd*,ò pur d'orina

, ,. , Antfchiffima, e fina:
Indi a più funi ruuide fofpefe
Eran de fuoi maccio r ben mille inìprefe

ir t»
Quiui il reale arnefe

Vna Vanga, vn Tridente,& vna Paia

,

Indi vn Remo,vna foresi vna Scala
per cui s'aicende , e ali

fc come Turchi preti incatenati

Mai.
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Molti , e molti de Tuoi , che già fruitati

Baftonati, e sfregiati.
ln lijeljp palco egli menico/hLij

,

e J'Aiìno Poetico guardane ,

r ii l £ ^sintomo
,
li fifchiaua.

tra I nabitofuod vn Pelliccione
d'vna pecora nera , e d'vn Montone

.

i
Era roib iJ cj Uone

Da mattaccino à ponto, e galeotto.
U fuo veflito bufFonefco finto .

Poichedunquecnndott»
Fu qui da la marmaglia appretti allatto

iiYedellar Pietro Ai ermo alzno.
,

E ,'n via botte entrato,
t-omein pe-goloa fax'vn bel fermane
incominciò di quello Ri bidone,

*

. ,

Et vna oratione,
E pria tirando vn rutto vwfo lui
. FecegliefforHrj.eJi prefatij fui.'

—, iìi lieo Poeti Vi UÌ
t.h a laurearlo hoggi quieeiìi venete ,

e in atto di orar anco il vedete,

c-i r t ^ ôr^ non ^pete
y.h>. Ita, fonti re me, queftoè ij Marino.
homo.cheha del marrano.e del mail/no

Homo , che del diamo
p iente non ha,ma del demonio tutto,
'Piriutone gl'occhi in volto afeiutto .'

m i t
Nacque in Napoli, e puttoMolto fece, e feffùidel fuo paefc

"fjnze ladre, e le maniere apprefe;

»-f -zi- V Ì!
Ilà * ffilì ' ,llll ' i| ! i ntefe,

Kefcniìe p , u cfie fcrifle ( q fmerdò Hrto
'

wmza fluciK) di lettere, e fenz'arte

.

D j Dì
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c. . (, ,
D> far Poemi à parte

Si vanto V Antichrifto, e di far cofe
da Ur ifpiritar marauigliofe ,

é. ". , Anzi miracolofc

.

Fè li
i
monti fallar, fpiccar le vaJJF

.

eltrafaalzi da muli , e da Ci rulli

,

„ , Pieni di iiiille falli.
Pattane furo fporche imbelliate

Je mufe fucpcr d Bordelli vfate.

...
Wà andò quattro giornata

auanti ne l'infamia , e ad puzzore,
cne l'empio manda dai fuoifcritti fere

, , f .,
Facciamli dunque honore ,i0 W""n>fco,eappi-efoa lui vi metto

i er MaUro ancor di cerimonieeletto

J?W ,.,,
evoiGoe'»niaipetto.

Raglerò all' hor con mulicafi tuoni
Decori di Ad lucci, e di AGnoni,

EPorchscti ,e Caltroai
e pentole sfondate , ec.;mp.uiaca

Di neriiJufalacci
Fra tanto alzod dal medorfo banco

11 Barbon venerabile del Franco
,

Più , che di Capra bianco »
E portando vna fporta mimale

la pofe in tefta à c-uefta fa cotale
Venne poi con Vguale

MaeltailBernia, e fu da lui portata
Vna corona tutta laureata

Di fegatelli, calzata
Ne cinte intorno la fua mi tria bella

,
di melangoli poi diilinfe quella .

Fatta di più budella
Vm



Vna collina il Caporal gli mife
divallicele Lucdvefì , e li diuife

_
Con tuli ifììme guifi

.

In tondo poi di quel bel collanons
Gliappefeil Mauro vn groftofjKìccione.

e perche ha d«l coglione,
Li coglion gli po^tòdentro vn brachiero
Da qu^irhuortio da litigamo il Veniero.

K perche dille intiero
Vifodìc... ftmbra, Andrea Calino
Gliene poft in man fubito vn palmo

Venne deinde l'almo
Fidentio.Cimilfifìlo , e di vn lato

.

Eftralle vn' elegante, e bel Donato.
Volo . Che tibi dato

Per munulcolo lia , acciò tiiedifcere
Qaid pollis ',6Lqaandr>gue relìpilcerer

e con-tutte le vifeera
Incumbere il Latine, hoc tamenpafto.
che ogni puero mio rimanga intatto

da l'ofeulo,, dal tatco ,

Interca alzauit le da lofcabello
Merlino, ecaminauit verlòquelio,

_ E duino fratello.
Duce lattnum ineum Maccaronicum,
Net mottrab is te ad cog I ioniaim ,

Nec ita beftionicum

.

Venne poi I Calepino ,egii fèeopii
d' vn Dittiorwno nuouo, e Cornucopia .

.... eperche hai, dilli inopia
tu di lingua Latina , ecco tradotto

il VeJlutslIo te l' ha qui condotto.

, Vnamilzi di lotto
Caccio Bouo d* Ancona , egli fe vento

D 4 Su
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Su quel grugnaedo tuo pien di fpauento '.

E perche gran contento
Nehauea VirgìJio.e Omero, e Cicerone >

demoltene. Arinotele, e Platone,
Et Horatio , e Nalorte

Dinte, i [Petrarca, il Tallo, e l'Anoflo

,

il Bembo.il Cala,il Guidiccionqui polio
Vfci fuor di nafcofto

II Burchiello Goffo , e mattareDo
& in vn tratto eli morirò l'vccello ;

E poi voltato à quello
In p refenza di tutte le Perlo»*

Il SigiI della Tua Corona tione

,

Onde con gran ragione
Tutti d accordo il Poeta Laureato

prefe ro, e fu da lor po fc i a sb Izato
egridato, efiftliiato

Onde, perche paura non ha legge
Spato per aria ben mille coirees*

.
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RISATA XIV.

1Capelli portar non pettiniti

,

Ma di ps! di fchiauina incolti ,e brutti,

gii "echi f idrati hauer di due pieRutti ,

e di ricetta (uccida incaciali :

Portar collari nel cirbon [«tati ,
_

e di velluto nero i denti inftrutti

,

le man di estuale, e petti, e rutti

tirar lenza creanza in tutti i lati ;

Sono,Marin, cofe ordinarie quelìe .

V a te » cà Poeti dozzinali , e {crocchi

,

c'hanne vn ferraioletto,& vna velie .

Ma dal continuo fuecidume mero;
haueraddoifo fempreli pedocchi

ti farafsomigliar proprio ad Omero.

S RISATA XV.

MArino intendo , che tu vai dicendo
_

ch'hii vifto tutti i Padri » echegl hai

e cattato bel liflìmi concetti, Uetti,

e poi li vai in frottole mettendo

,

E che di San Gtegorio decorrende»

Vai,come vn'huomo, e che la bocca metti

in San Hernardo, e in 5»n Baiilio,e affetti

di inoltrarti Teologo ftupendu.

Ìo,fc bene ti tengo vn'ignorante

di fette cotte,e che per tal ti (quadri t

c i h'habbi ancor bifogao del Pedante \

Con tutto ciò per tuo feruitio i 1 credo ,

pe che hauendo tìi già veduto i Padrr,

on il figliuoli hor praticarti vede » .

D S Ri-



RISATA XVL

Plùtofto dmenur buon Chriftianc*
ti vederò Marino , e i Lumaconi

volar per aria , come li Falconi
Ch vnNapoliellodiuentar Tofcano.

Più toftofenzacoda ir iì Fagiano ,
ef Aquile cangiarli in Cìuettoni

.

e le Zucche , e le Rape eUèr Meloni
Mirerò in quefto fcoelio,& in quel pianoJ

Piu tofto in Armetìin cangiarci i Porci

,

e fenza corna andar le Vacche , e i Tori

,

ne el» Afini ragghiar , ò tirar calci,
Piu tofto diuoratì eflèr dai Sorci

I Gatti , e i raftri conuertirfi in /alci

,

Che tu coglicin mandi vn Poema fuori

RISATA XVlL

DI con che Homero à guìfa di Todefco
vna volta iinbriaco vomitale

,

e pifciaffe da tauoli , e cacalfe
beuuto hauendo forfè troppo frefce

,

E che pofciaofni Poeta coglionefco
Vicino al li fuoi piedi lì getta ile,

E che di quella broda ancor mangiai!!'

,

per di poi girne con le Mule a trefco

.

Mi par Marino , che tu ancor buttato
alli iuoi pie ti siicomevn belporco»
E eh habbi dì quel brodo ancor lecato

.

E di merda , e di pifein da le bracche
di luì forbito , ond' hor Jaicitto , e fporco*
Tante frottole pifei , e yetiì cacche

.

Rifa»



^ RISATA XVIII

MArino j à dirti il ver , li tuoi Sonetti
Pai ino qualche cofa à chi legge

Nel primo aìpetto, ma à la fin corregge

Sono odorate , e profumati petti

.

Botteghini di malcarej e belletti

eh :udono in lor,e non han formajò leggei

E non vi manca alcun , che li paregge

A i melangoli afoutti , e ritondetti

,

Hah bella faccia , ma > fc poi ti fprimi
Suga non può vfeir di verfar fopra

Vn' irroihta , e pictiola fardeila .

Son fronde , e fiori e noi fioretti premi «

Ógni frottola , eh hai ne la fcarfelia

Ch' e[fendo fatta quelli

$ù fanciulli merdofi à tutta botti

Sei fcarafon , che formi Ja palletta -

D 6 Ri-
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^RISATA XIX.

T7 Chi t'ha meQb in quelli balzi,© (ciocco,

X_i Di componer Hiilorie , e far Poemi ?

E chi te fenza vele . e fenza remi
Spinfe per Vii tal Mar , tefta d' alocco ?

A dirti ilutr,fei vnPeetafciocco,
che di robbar fol ti affidighi , e premi

,

Ne i che lì Tappi ,e che fi veda temi

,

nè cola fai , eh' al fin vagli vii baiocco

.

E troppo gonfio , dici , il Talli) è troppo
pieno di botra 1' Ariofto humile-,

hor trotta,!)òr »'alzi,hor corre di galoppo

Ioquel farò , glieli' io, che io ifiezo loro

Mi frapporrò più dolce » e più gentile,

diftinto , chiaro , tnrgido , e (onoro.
Oh Sci mia di colloro •

. Coli i 1 ceruo sface ì ato , e la cornacchU
_

irà la colomba , e' 1 ronfinolo eracchia?

RI-
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RISATA XX.

AOniovoi, che ilLndo li iterino

tenete hic in Turino , efoftentaculo

con la fcutica hor Are ,& hor colbaeulo j

e lette re edocete a I popoi vario

.

Se v i con fe rne 1 1 C ìd , ] lè mai contrai io
Vi (ueuip'uuia,& altro imporlo oftaculo,

Ma , da la plaga eterea il fuo bel Iaculo

V impella hora , eh* initia in lanuario

.

piuliiper al Marino il Tirocinio

Voflro pre fiate , acciò pofsa egli edifeere

Àliquantulum il voflro fermocirUQ.

E 1* articolo al nomine preponere ,

e Catone recorder ne levifeere

c dittati eleganti indi componete

Fra le Centurie vofire , e li njaiifpuli

dei rudi imberbi , e teneri diXcipuli

.

Ma guardate! di appone re

Rifa-
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RISATA XXn

IO fono Secretarlo ,eibn Dottore »
Epertalferuoil Ducadi Sauoia ,
mà tu rizzi di età , ceia di boia
dichecofamai folti profetare ì

Già facefti il Copifta , e ij Seruitore
elerciftìfanciul più d' vna foia ,
hor fai' 1 Poeti , e chi non ti dà noia
©fflndi , e mordi, ©cerchi tor l'honore

.

Cosi dunque conu ien(I à vn Litterato.
coi! quel Sereniamo (ì prezza ,

coti la fama altrui da te s' inlìdia?
ma ti fpiace.che il Murtula honorato
In quel /a Corte (li da quel la Altezza,
e il tuo dir mal aJrro non è,che irtuidia »

RISATA XXII.

OOni volta marino , che per la lìrada
H veggo andar con furia caminand»

non mai ti vengo dietro, ò incontrando-
mi folo fia , che pe' 1 mio fitto vada

.

Non già pt. che portando tuia (pada
fiero, ; bizzarro come il Conte Orlando»
Ne fiutando paltnn, uè (Iralunanij
GIV>cchi,tem*Io ch'incontro alcii m'ca .la:

Malibtn.percheéir ndoun bua'jlaccio ,

Vnbu-, vn mulotenzadifcretione
Ch'offendi tempre-chi non ci dà impaccio-

Vedcndomitiappreffo t* ombrarelli ,

e con le cerna darmi qualche vrtone,
O' pur de calci à me tirar p otrefti

.

Ri-
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^RISATA XXIir.

M Arino mio , chi ragionarti fent»
De Poeti moderni entri guanti

.

Son tutti pezzi d' Afini ignoranti

,

_ Ne alcuno v'èdilor, che lappi niente,
i Ariollo troppo humi I èda vii gente

dici, e da bottegai i e da mercanti >

Vomita ampolle il Taltà in tutti i canti,
E uemene , e pallon troppo altamente

.

Sembra vnpaliicciodi Madriga/etti
Il Pjltorrìdu del Guarino , ò pure
Vna pittura da ingannar villani

.

Han mal di pietra , e fon lìentate , e dure
Lecanzon del Ctiiabrera , e fon mottetti
da cantarà Jemandre. & à li cani .

Nonna modi Tofcani
II Braccioli no , & e Ifoeta afdutco
A ppunCocom e- 1' o (lo d i prU iti 1 1o

.

Vnflil'hmnii da pu«o
HafoStiglJani.e'l ViUifrancìiL tondo,
£ pappagalli fon di vn Nouo Mondo.
,

Graffo , Abbate , riioncto
Ma,di viJ magro il Grillo: il Z(, PPIo Zoppo

che col Cebà fa verfi di galoppa

.

wtn un tr'-PP° fragno, troppo
*j]lipO Alberti ; econ le gambe turte

Fafonetcì il Mafie di mal à morte ;

... ,
leCanellre.elefporte .

Fa di ilrambotti e di verfacci il Gualco
E li fiio furor d liiitio ha. dentro vn rlafco.

più aliai del Betgamafco

.

Che



n
Che del Tofano ha Cello Cittadino

_ .

Conquelfu Amor platonico, e diuinoì

Rancido flile.eehiria

Il buon Guaftalla,rdil Fcl ciano.

Et il Querengo , che li di è la mano

.

Fà vedi da piouano
Giambattiiìa Leone, elonghi unto
li Madrigali ftloi , com htbbe il manto.

Sempre vn cr litro acanto

B di meflieri , eh' il Ptnello tenga

perche la vena lubrica la venga

.

buon da fa fc iar A renga

Con i luoi veri! il Soranfo , e il Manfredo
perche mai non patif.ano di f edo .

Vi echio , gelato , e [redo ,

E' ingegnerò ammogliato, il Cerna fcìixco

prece il Calcila fa l' Ambrolìo fcrocco

.

Il Rinaldo vn' alocco .

Allieu i tuoi V O rfioo , e il Macedonio
il Billotta col Varie , e col Fj Iconio ,

Ofeuro lo Stdtbn io »

Cieco Io Strozzi , il Ri mieti no lenza
concetti , e vago in apparenza

.

Donne lenza prudenza
E fenza flil la Mofza , e la Sorrocchia

e da trattar il fu Co , e la canocchia

Tntnezo leginrechia.

Tutti in concluiìon Pottig^flì ,

tutti Cvr.zi laper tutti gaglioffi ;

tu fol tra tanti RofT.

l'altuto feì , tu lo lo il Gonfalone ,

E di tante Lanterne , il Lanternone ;

Ma non vedi coglione
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Che ciafcun di coftor farti il redante
ti puole addotto , indicarti quante

rime cachi arrogante,
E da 1* A , fino ai Bui in fu le natiche

Sbatterti li coglioni , e Je Grammatiche ;

_ . perche non altre prat che
Hai tu , che di rubbar* à quello , e à quella
Hot vn concetto (& hor vn fpiiitella »

E poi fartene beilo ;

Ma tutti fi deurebbero accordare ,

L;Et vili volta fol farti impiccare ;

manon ti dubbitare.
Che affai P' accordo fon razza di Mulo
Mentre,ehe t'hanno tutti quinti in culo.



RISATA XXIV.

11 pettate» auanzai' i e 1* Guìdlcrione

,1 Bembo , il Cafa ,
1* Arlotto, e 1 ratto,

ptnfacollui perche di palio in palio

vn spiritello ne fuoi verfi pone

.

-Nel fònetto li vuol ne la canzone

,

enei poema , e nel fare lchiarnauo ,

Ne fi cui a ,che ila fenzatrapaflo

ditempo, di giuJitio, edi ragione-

Pur che lo fpiritello habbi' 1 fonetto ,

purché lo fpiritello ogni fua voce ,

'

Gli par.che'J tutto fia concio , e perfetto

Mi non leggo mai cofa vna di quello ,

che non mi ficcia' I fegno della croce •

come egli habbia coli poco ceruello

.

Poiché hi lofpiritello

Che' I viue col coglione in ogni latti

panni yn Poeta proprio fpiritat o

Ri-
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RISATA XXV. A.

CHi ti dille Mirili , di' Vn Arione

fou -a un Delfino fei .mentre gratando

Vai la cetra per mar d' amor «ntando ,

Diui da pane mia , ch*è gran bullone

.

Bs' intelletto , ò pur difcretione'i

haticlFe quceii hauuto a te penfando-, •

delfin pili tolbjtl uerna chiamando

t
con aliai di giudino , edi ragione

.

E fe ben tu coni' armonia diuina
'

. di quei fonetti tuoi fpo: chi , e netandi

tiri&>ted'»iinehe,editonina; i

per inchinarti pofei a burnii echino

Co' pifferi dotcilEwi , e galanti V'R

Sei con coda di Ceruoun bel Deibno .

RISATA XXVT.

Arino mio , t
r
baueua per perfona , „

C'hauelle in lettre qualche fodam«°
perche con molte ciacchi»^ , e ardirne»,

Sente , che fei tra darla , e li ragiona

.

Ma poi che n' quelli nobile corona

Reftafti fuergognato , e mal contento

,

per non faper latin , un fotttuento

ti vuò chiamar , & vn Bouod Antoni.
' S' io fofli in te , non hauerti più ardire

di comparir auantivn lettorato ,

oucr la faccia mi vorrei coprire

.

O pur in qualche fcuola più fecreta

alcun Mairro trouar , che col Donato .

dir m* mfegnafle, hasc Mufa 8. toc Posti,

i

\

M'
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RISATA XXVII.

POiche Mari u ti piace di lodare

In ogni tuo foiie-rro ,ouer canzone,
Che io mi trouo vagioflòplffarone,
da far tutte le donne ìnfregaandare.

Io perche non ti voglio ingiuria fare

con dar vna mentita à le perfone
Dirò , che dici il vero, e e' hai ragione,
e te ne voglio ancora ri nb rati are

.

E s" ancor non temeflì di prillarmi

Di quello fi abbondante cornucop :a,
E tagliarmi iIpreputio,e Giudeo latini,

A fe io ti prometto da Dottore

,

eh* à te i che ne fei fenft i e n'hai inopia

Verrei per fa<"ten parte t e ài boa core

,

Mà fe't'vsò rigore

La natura auaridìma . e fù. fcarfa

Di ciò j eh' à me più Ibera! r apparii :

Acciò di qu.-lla sfar/i

tu non ci dogli, e come fa ragione

ti dè tanto più copia di coglione

.



X RISATA XXVIII-

All'arriuar , chefefll il HeKcona,
Marino.à l'inchinarti al magno A fola

T'accolferole Mufe diTer Pollo ,

Eti fecer di trippa vna corona .

Inditi venne incontro ogni per foni ,

Che poetando fcriflè ,e gl'(icchi,e'j colkfc

E rimirando quel tuo-rribirollo,

Che famiglia a Merlin Bottod Antona.

Diffenon fei tù-quel , c' hai fpampanato

In voletiar Gerufiiem dilitutta,

Et inrtnarne a I' A riofto , e al Tallo ?

Non fei tu quel, cheRrauido, o gonfiato

di irentohauefti in mano qu- Ila latta

col Murtola , e reftafti vnbabuafio >

Mà fé latino, ah lario!

ti fece con TePar che tu non fai ,

come qua fei venuto , e che ti fai ?

Ali non fi dirà mai

,

chefrà noi rcfti , e cofi tutte quante

GÌ' «lidartf addilo , e fe' 1 kuar dauaitte

che razza d' ignorante i

Dille Hom ero , vuol far Poemi, e Hifto**-»

E de gì' Heroi cantar l'alte memoria .

mà che ì !e noftre glorie

Vuole quel NapolieK Virgilio dille!

E con vn palio il giunfe , e Io tralTìJf

Corfèro à quelle rifle

Dante , il PYetrarca inficine , e da loc dil

Li furo tre boniflìme fallace

Furia di ba lionate

Dietro I' Ariollo , e' I Tallo fi cacciar^ .

Eh
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E li coglioni pofciagli {irspparo.
lopreftrOj e legaro

11 Bernia , 1' Aretino, e' ICaporaie.
e poi Io ftahllft con vn 11 i uà le

.

E con vanghe , e con pale

Il Bembo , il Cala, il Guiducione s il Cott
U fero il colio ,& vna fpallirotta

.

Gli trauersò vna botta
D'vn polmone ful gruno il buon Burchiello
E li fchizo lo Aereo d' vn budello >

v
E tutti quanti à quello

Gridar ; va via di qua fcrocco buffóne»
copula » feru itor matto , ciarlone

.



RISATA XXVIII.

ECco' 1 Mirin > alzate In facchini

.

O popoli t ò librari , che' 1 vedete
doue forra i taperi , che (tende tee 3

doue i panni d' arazzo , au rati , e fi ni ?

Perche tutti non fate hum il
1
inchini

fecaneftri di fiori à lui fpargete?

Dunque vn* huomo fìmil non conofeeee

ciechi ( balordi , porci , malandrini

.

Queft'i Poeta , esàcomponerverfi
A' vndiri • elette (11 labe , e immortali

Vi può far tutti, in lìn à gl'Indi, à i Perii

inchinateli) dunque , e riuerenza

con fegni d' humihade à qudloeguali
fate elclaniare à la fua Eccellenza

.

Ed à quella prefertza

A cui s' inchinm torri , ecanipanilli

Afini i Muli i porci à fai limili

,

ecailroni gentili i

Ou'habbia alcuna meriuiglia bella

. di cui s'honori ogn' iior la fua fauelfa

.

In quefta parte , e in quella

Sbraccateui le calze , e per trofeo

inoltrategli» coglioni je'lculifeo.

Ri-



RISATA XXX.

M Ariti , tu fai certi lumoeom io

Ho sì bel nrc!»o,e sò che ne ftai ma le

,

che IV n cui" l' ra«efti tile , e quale

,

rmal già non parrettià l'rcftio.

Ma parti hauer mostaccio and' vn par mio
teco s* impacci , ouero il mio cotale i

,

Ch'hai vnmoltacciuapuntod'orinale

,

Vn moftaccio da Turco,edaGiuoio .

pur s'io crederti di romperti ileuto.

forfè che sì che mi ci prouarei >

e chiaro te lo dico , e non t'adulo ,

Farla in difpetto a te com'a gli Hebrei i

fonque' nemici a Cirillo ,e tufe mu!o :

kr fon Marini, e tu Marino lèi,

RISATA XXXI.

ENtratemi vnpòin cui, Mefler Marino j

Perche fon cosi tondo , e così largo ;

Ecco m' accofeio , e le natiche allargo ,

ed aperto vi moA ro i I magazzi no

.

Che di (torace poi di belluino

vna correggia tuia fatta con garbo

In su' I mo(Uccio fubito vi sfarba ,

perche fi te poeta fi dittino.

E vi prometto ancor di giorno, e notte,

H auendo in tu io sì fatto cog 1 i otte

,

Cacar coglionerie , dir fempre frotte,

ne pigliarne ancor fodisfarttone

,

Totche la merda più , che le ricotte

Sò che vi piace , etlèndo vn _



RISATA XXXlt

IO mi voglio veftir con l' habitello,*

E con la cì ndeletta accefa in mano ,

e ritirarmi come vn luterano

coni' vn matto. Marino, e vn pazzerello.

Per vn Porco tenuto ,, & vn Vitello

effer vo§lio , étvn Afin Marchiano,

e per Spagnuol , e per Napoletano,
e mofìrare d'hauerpoco ceruello .

Io voglio , che U pelle de i coglioni

mi ftrappi , ett ne velli alter > il Mondo
come Ei cole fé de fuoi Leoni

.

Se ( animo ti bafta , ò Ciabattino
vìlde le Mutò, e Mar tene* alcun fondo.
Quattro parole dir pure in latino

.

ma perche fei vn meUhino,
Dirai coniediceftì poco inante

,

che' I latino c fokofa da Pedante,

E T A-



TAVOLA
DELL£ RISAT£.

*° v«*m7n
'

t
*£^«t«'> ceni faw «,

Quando ti vl£> r ,

lcfoce Perdi . Z"

fino intendo i
" ™ fi *

Ì! 1™» Secreti^ .? lR»«l». i,
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Ogni volta Marin , che Per h irrada t6

II Petrarca auanzar , e" I Guidinone fa
Chi ridice Ma-in, eli* vn Anonc 91
Poiché Maria ti piace di lodare 71
Ali* arrtuir , che furti in Helicon* ' sj
Eccoti Mario alzatelo facchini 9%
Marino mìo t'haueua. per pedona fi
Mirin tù fai certillìmo com' io 96
Entratemi vn po' in Cui 1 meffer Marino

Io mi voglio y efiir con P hibitelio . 9f

ti**? >*ì?

E » CA-
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CAPITOLO
DELLO STIVALE

Terzetti ddCaualir
Marino .

C'Ioviueffi più Anni, che eli jnMli,»J Gradi lindo notte e dì, non bendici
le Iodi, e |e virtù deili ftiuajj

,

Se per dar polso, e Jena à mfi miei
a ptoua mi detttlfeio i concetti
Il Berma, ij mauro, e gì' altri farifei ;Se dentro vn lieti o teneffi cortretti

j° 'P,rto del Petrarca, e quel di Dante .come tener il lofilionìfoletti.
» Jo hautill piuceruello .di' vn gigante*,e Pili parole , che non ha vn giudeo
e più inuentioni the non ha vn mercanteSe mi fletter le man di Briareo

C*nW*

htte nel corpo , e mi feruifle Apollo
«. c

n*M'lml!° ^nanto vn CuJifeo.
«ctoni cinto intorno come vn pollo
tutto di penne , e viè più carte haueffi
V-he non hanno i Notti in protocollo :»ono, concetti ancor tanti, e ufpeffi ,

fcrnl/T til
ueJ- che reterebbe à dire.

Nulla farebbe , guanto ne diceffi

.

Hox A



toi

Hor,chehòeonce«o,e voglio ira-dormire

fon rifolutoteffer v natela,

fi doueffi di fonno sbalordire

.

pria che da le lenzola i facci vela

,

• che m'imbarchi in Leto, i vo tramarla,

fe non mi manca al meglio la candela

.

Quefta fi , che può dir , chi vuol lodar la

materia de fti uali , e non da socchi , .

ogni vn l'adopra, e poi neffun ne parla

.

Getti Poeti buffali , fcalotchi

lodano, chi la Stizza .echi il Martello»

altri ]'Occhi,a!triCardi,*ltri i Finocchi»

A I tro più pa zzo fi becca il etrutilo

a lodar la fua dm* in verfo» in prof»

col cor'arroftocom'vn fegatello.

Vuol che cachi Zibetto vna Tignola »

che le fue peta lènta n d'Ambracane,
e che pifei acquananfa. & acqua rof» • ^ v

Carotteiche firian rider'vn Canti

mà logli hò perEaglioffi tutti quanti ,

e vò dir vino al uino, e pane al pane

.

E perche tra gli arnefi più calanti

e lo ftiual, ancor de'fatti luoi
_

ragione (ben , ch'alcuna volta 1 canti

.

l.o ftiual. Signor mio, per dlrloàvoi ,

altro non e, ch'una cofacotale,

ond'entra, ST. efee vna parte di noi »

Ideft vn noftro membro principale *

a cui è lo ftiual coafetuatoio t

come effer fuol la vefee a l'orinale,

Bianco,enero li troua, Stè di cuoio_

Cupo , profondo , e calza fi pian piano

Con due menate lenza calzatoia

.

E 1 Vti-



Vtile , e neeetfario à I* vfo fiumano
pm che non e la pila al fornelli»,
che iolea pjarer tanto a quej Toltane :

Più che non e ai Pedanti i! Calepino
pi u che al coltello i I fodero , e Io rtucch io,
più che al capo il cappella botte al vino,

Io men vo tutto in frega.e rutto in lucchio,
mentre il rafteggio^h'è fi molIe,e lildo
e

ì

tutto mi cnllepolo, e mi ^nicchio,
Inierttirloldelo Rimilo ftri/cio ,

tal fior , eh'è nouo , e Afide per venturi
di dolcezza , e di gioia mi fcornpifcio.

Quando vò dentro à quella creatura ,Vo dir quado mi calzo vn par che adatti
e mi vadinoapelo,&.amifi«a.

Sento tanto dolzor, che focert' atti ,come faccio tal hor quando mi corco
con qualche bona robba a far quei fjttl

.

fcbruito anhelo , e Ardo coni' vn porco
mi dimeno col corpo , e con le eambe

,

batto , ribbatto , m'ergo, e mi contorco
Hor con vn braccio tiro. h"r con entrambe
e dentro mi vi fito.emi ci interno

,

hor lo con vna man , & hor con ambe

.

Mi titn trcfco i ertale scaldo il verno

,

neteme per Itrapazzo, ò perdilaftro,
che ii confinili , ò logori in eterno .

le tal hor fi rompe , io chiamo vn maflro
di quelli Chiauatcin, che delira mente",
vi dan due punti, e vi pone vn'cmpiaftrc

Dicon , che in corte giaciono fruente
co" lo ftiual la notte anco i ragazzi

,

e ipefloakiid di ioi le. ne rifeoce r-

Che



Che giocan trenta none come pazzi

.

e benché tal hor pia nean da douero
,^

Si pie limo "I hor molti loUzzi

.

Non è tozon , B.iron , ne Caualiero

.

a cui del eaualcar piaccia li trelc*. ..

che non li faccia del ftiual meftiero .

Lafcio quelli ài' v fanzi barbare Ica ,

che voglion adoprarlia la smetta,

Quando fi fa quiithe gioito» onioreiu-

Senzi ftiual , ne falco , ne cotbrttt

riè bifcie fi può far , ne rapelloru . 1

ni correr fi putta P°fta » ne a ftattett**

Quando valli in campioni a cacuaeeioni ,

fol per vederne qualche foggia ftraru,

V i concorron le genti a mi ninni . .

.

Tutti color, che van dietro a Diana,

VÒ dir i cacciator , gì haci per cortame ,

e tutti quei chegiocan a quintana.

Alcuni fon , che non hin tinto lume »

che biafman lo ftiual , perche la Pel» .

. di dentro imbr.it ti col filo fuccidumo.

Quelle fon finfalucole , e nouelle ,

anzi s' imbratti Più qualche Z inocchio

di quei eh* vfm le fcarpe, e le pianelle

,

Che quando pioue , à gui fa di Ranocchio

va imbrodolato in gin fi fozza, e fcoucia

coizaccari tilhor fin il'ginocchio.

Se ben quefto diffecto il fin s acconcia
,
»

che per trarne qucll onto , e qu-t fertore,

fi dà a lor come a guanti ancor la concja

.

Mi in quefto à me.per dir àche il miohum»
Von tutto aff- ttienit-.x m'e pm grato tre,

Quel filò fi, fatto naturil'odore.



Don Jily
PUnta 3 Buifi vili Acca

Gli ftin,u ™ a,^arn*nierj ,

*yn quei .che fi lauoran con la oraCJi Spagnoli hann'in vfoi bobini

r.i:



Igli à fua polca li firomentì tiene

>

e mòrditi lempre per acconcio fare
V i ipuca (opra , acciò fi calzi bene

.

Tei vedi contai arte dimenare,
che é vn folazza , e ftrignefi tal volta ,
accio

, the v'ém ciò.che v'ha datntrate .
Foi con vn fomfetto fi riuolta ,

e dica Signor mio , fc non vi piace ,
torneremo a calzarlo vn' ahta volt*.

E tutti; fi diflrne?e ,c fi disface

.

a affanna , s'affatica , e fi diftilla
per renderlo calzante , e ben capace „

Prende U fiecea in man, e' 1 pie martelli
e frega via con effa , emena, e mena

- "ntoch entro vel ficca , velfiigeli*.
Won poflo coiitener ia rabbia apena,
Quando vedo tal hor certe perfon*.
C he vi fan l'opra la forza di fthiena eU qualche (oleuiflìmo Poltrone ,
eh" agli ftiitali , che rifembran traiti ,
eci entra dentro lenza diferetione.

Bifogna , che li meni .òche fi cauti ,
auertir, che pian pian trattar fi Reggia,
econtnodipiaeeurji, e foaui.

C^eftconfuria.oftizzafì maneggia. !

Le fibbie , e i ponti faci lenente (tracci
E te ne vitn in manquafche correagk »A me non piace lo fi. naie a lacci

Psr parer più galante Ai la calza , Ej

Si come I vlan certi Bagliofaeei ;

Perch' e vn' intrico quando altri lei (calza
^dislacciar quella poltronaria*
Eli (tenta da can quando (el «ile»,

E f Fri»
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Pria te ne piffera h fantaGa,
e Pria che fi (uiJiwpi, e che fi fciolgia,
rintgai ai l'eterna Monarchia

,

5 u^f1 P?nfier,ch'ittme gorgogli*de lo fluii I non è pari alio fhle,

Ì-va- !"!?"onePariàIa voglia.'U itiuaie da uen, ftiual genti le ,
Vtil allanata™ , e eraro à l'arte ,
wmtnodo

. fero i ti ale , e fìgnori fe

.

°(! /£'
te ntm

P.olI
"° empir le carte ,

Jiautfli come Giano aimen due bocche,
per poter ccndue lingue celebrar te.

i UT con quefte mìe ciance, benché fciocche
procurerò di far., ch'ofnT paefe
Altri che te^go mai non veggi , ò tocche*,

io cono/co vnSpagnol mezzo Francefe,
non so fe fia ignorante, ò fe fia dotto
fiavu di Bergamafco , e barba Inglefe.

Velie Napobtan , e parla Scotto

,

m
f-P

et
t^ ^oreognon, bee da Todefco,

rajfcnibra Caluinitìa, ci è Vfionotto

,

«.oflui iuen d* vn' humor dolce , e pazzvfc©
non fa fenza (linai v uer' vn hora

,

per imitar lo Itil'Caua fere fco ,E per fuggi t fa t ica an ch e i t a I hora
per lenti r quel dolciffimo sttomento i

dorme con gli ftinal linone ancora

.

>M benedetto vn sigent il capriccio,
e tuegli ingegni fi lottili , e rari

,

Che ri trouar quel? vfo , e quefV vfficio

.

loconfiglio color , c' hanno dinari

,

eli voglbn sfbgiar , non fia nefsuno ,
V0« calzi mai calzette , ne boizarii

ma.



Dia prego allo ftitrat diati d'alcuno l

con Io funai disfoghi il fuo appettilo,

E vi lì chiuda à guifa di Liun bruno .

Ma homaì mi vedo haut r quafi fornico

,

merce, tht io mi rurouo in vii foggiorno»
douenonhòda catti inai' vn dito.

ina fe piacerà al Ciel.fh'io n'efra vneiora»
non vò tenerne vn paro fot , m» tento ,

e guar nirm ene ru 1 1u d' cj e n* i ntorn o

.

ma già m'aliale il lunnoa tradimento ,

& hà le dande fui meglio ìnterrstte ,

già pian piano fcriueado m'addormento»
Eia candela dice bona notte.

E « L'IN-



L'INNAMORATO
P V P V L O.

&iUfmt diletta ?Hpnk falntel

Del Caualier Marino.

Sfrww ìtfmt sìfatiamtmt „/
go Terfii , nipty vfcitne ò

j

cartrr
*™** W**tbi

x ft /avo/ira
\

nZ?uZiti
"0

,'' d't°*d"àsZ

£
MJrtfm

g Q
1Ì
kyte^6

i e'I

uZr h n?Pm°*b- hh ilRotili*
dett

ì
r6tl Selùzì

JcHfe
-T
m
> Tì ^«'S'ionc negli J

miti'-?*9 *'" [guardi

fan- n



[auro vtfià nella baeett, e Latiamianti
ftna.Cbt vuolveder Mambrìn Rofeo ,
Lucio Floro

, Remigio Ftermine
, £9, //

ttùrtn\uoU rimirile ve/Ireguancie
Che dirèpoi dìTtetro Critmo, dcuè
per juà natura rilucono fempre Disdo-
ro con Eliodoro,fetiza gii ornamenti
at/Vomponatio? Io vi dico HUìrida-
rio,ogni volta, cbefò il Mirandolina,
mipar di veder "gitola degli Ungili ,
onde mi ftntefub.to "ti Digitano, il
Catena nel cuore

, & divenir tutta
Flaminio I{ubeo, ne mai vt contemplo

t
ebe non mifimenta !'bilicarxafeo et non
mtftgonfi "Pietro Crefcentìo . Cbe vi
penfatepoi , che vegli ? non altro , che-
baciarui il Boccalini

, toccami Seno-
fonte

, (s-feberzarut alquantefu 'ITan-
Z>roli,iy,fcoterui dalla camicia Luigi
Tu!ci. Mafeto petejfiper vna volta
metterViAngutllara nelGuazze, ipfitr
con voi il Cdualcanti , à il Cttìcaguiwy
non hauereì inuidia alTaradifi^cam-
ìicreìil miefiato celTapaztni ,fami
terreiper fempre Beatiano, Feti-
itane : perdonatemi feto fon troppa
Eufonia tptrcbe io Sforza mifd aprire

il



tlBeceaeìe à dir sìfatte eefe, le quali
sì , cbe non bmno del BonariUi - Voglio
Affermerai lamia per]ona. Inquanto
allafiaturanon fon Quinto Curdo t ne
Dionìjto Longino ; non hò del Summo,nì
del Brema ^ma ancor chi nonfia Celio
Magno, ne'Ualerio Muffirne

t
con tutto-

dò nonfon ni anco ilPiccolomint .

Spanto alla prepari ione non fon ni
Maerodia ,uè il Graffo : quanto ai colo-

rife non bà il {{off? , e / Bianchi
faccia non fanp?r à ne anche M. Brii-

neVo ; nfcapeÙt Je non -ut bè il Biondi r
ttivi/iàpefò ti ls(jgrt , il Jìmile vi du o
delpelo, pereto ebenon tiro al Barbu-
to, ni alBatbazxa,nÌ fon Seneca ,mà
Giouenetle

, non Strabene, nèXoppia t .

infamata tur tilt miei memb> i hanno
tantadel Bilioni jcbc nìunopuèjtir lo-

ro ilT, <ffa , efono ti Volititi/? o ,&fopré;
la miaperfetta non trottar eie ilMaga-
gnati ;/on Ingegnerò,& quello chepià
importa non mi manca l'Ongaro , ne il

'Paoli , nel Scarfella
, {y, pergrazia di

Dione non vi mendicando ti Tanigaro-
la;S 'tAmorefard Equtco!afiiuft:ito,{y>

GiuftwMO t sò che non mancherete di

Da-



Donami dopò tante tempejìe vn Sueto-
nio Tranquillo

, fafeciò farete invi
promettodi ejjernon job Bentiuoglio %
mailTacito . Mdeimì, che bautte [li

cuore Tetrarca
, fa S'anima Marmita

,

fafete tanto crudele , che parete alle'

uata nel Tarabofco ,ène! erotti, facb'
babbìate conuerfato coi Ttgnr/iso'Leo*
ni

t
e con l'0rjf

t -fa Loriem . Ben vigiuro
per Diofcortde ,cbe /< // Foriamo mi
farà contrario ^ebe non vogliate rifol*-

verui difarmi Pomponio Leto
y fa che

n.'tdiateper voflragratia uEandclIi\
ioper woflrarmt , ebe fono amante Fi~
dentio,fa netportarui amere Slatto,

fa CcnJlanzOjfa' ò ccvfireiiodi vionta*

refu lo Scaligero
, fafarmifitwgere lo

Strozzi dalBotarno.fartmaner maria
tome Vendajso ; così uuefii cechi mìei

,

chefon bota Luciani diuerrannoCiau*

dianiifafarò Mar tirano d\Amort .Et
con queftofine per non far trappolo
Strapparola, fattonefftr nelmiofcri-



LA PVPVLA
Al Temerario Pupulo

Ruina.

DEh che vi vegna il mal della Sa-
rocchi

; te non vi vergogna te^,
voi di dirmi , che vorcfti fcaricarne il
Dolce nel Pignatellì ,& con effa me-
co fari! Montano, el Montanaro ?
t.eTo«re parole mi hanno fatto ve-
nire il Rabbia,che mi fa ancora H
Kud;gino nel petro

; voi- fete troppo
Ruziante,& ozicate dell'Aretino,
ex mi pare ebehabbrate del Porcac-
cio,& del Boetio à feri u ermi «fatte
co e, che non me lehsuerebbefcrif
teliUilJani.SevidàfaHidiorEriz.
ao, perche non leggete Menandro^
Menai ippo ? Se volete mortificar
tarneade,e mollificar Durante cori-
aria tei o a I Man u t io,& d i ae rrà Ca-
i

pm°^C0fi " ifoffe ^Mozzarel-
le-, e Mozienigo,& vi venifìeroil
Gatti,& il GattefchiadoflbalCo-

iatio



iatio,come quanto il la grafìa mìa
voi non fete nel Leggi adro,r ciGen-
tili. Daoggi atlanti nontnicauare
più il Cappello, non mi fate piò il

GìraldNntornoal(aCafa,ne i l Can-
ta lido intorno ai Porta, & (e tal ho-
ra vi pattate n'udiate pur Propercio
col Corto,&con Io Speroni, te non
volete fopra il Tedi ilPetraccio .

Non occorre far'il Martiale, né il

Caporale, & brattare come iefofti
l'Achillini ,òi Rinaldi ;cauateatil
Grillo fuori del Capaccio altrimen-
ti il Mazzela sù'lCofto,ò il Mazzo-
ni fui Bracciolini vi farà Dante d-

f vncolpo tale, che non farete mai
Guarino, onde in vece d'vnFonta-

l nella d
i pianto, verlerete vn Marat-

ta ,& vn Maronedi fangue . Cht_,
m'importa, che voi per uolermi il

Beni date Ipaccio al Vitali, & al S.
Uitali ,& che facciate ti Peranda, 3c
chediuentiate il Pocaterra, purché
ilmiohonore nonrefti Macchiaue-
lo? ma a dirla voi non baviere il Pru*
dentio,&fete più toftoii Malacreta,
cheilSauioj perchej'hauclle Salu*

filo



flioo Salinero ne! Zucchì infiemt
co n la tetterà m i ha u rette mandai
)iUo»n

te I Donato, & preferi t

a

torr
Orofiocon

1 Argento,ie,oueroil rei
lutelloconilCotta^Guarnello,
almeno il Cappoui,& all'hora hau
rei detroche fieteil Ricchi, il Ricca
lolo,ór R]ccobono,&chehauetede
Fa t r, ci

0

,e dell'Imperiale^ faretti ft;

to»l ben rieni.il benuertuto,&i! ben
Amati: chi vuoleiTer l'ammirato &
iIca ro bi fogna, che fa cci i 1 G iou io ,

<

il CO^efe Senza Caflìodoro n5 fi pu C

«rilCfauio; penfate forfi d e (Ter il

* ra rico ò anda r tiene v i 1 ! i franch i ? s<3
ucoitume degli huomiiìi rquali di
poi, che hanno fatto il Fregolo han-
noie Donne nel Golenutio'.Hauerei
ben del Pazzi à I a feiarmi a traceare il
b""gl io alla Campana,& far Cor.
nazzano mio marito fenza Lucretio.
.fioraio qu5f0 pau (i n}a nL; ]io
claruialtro auertimerco fe non che
fiate Cartiglio ne Catte! ne tro, eCa-
IteJIeti. Econtai fine baciandoui le
mani, vi raccomando àDiogine ,&
(tace àanazaro.

LE
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STRIGLIATE
A TOMASO STIGLIANO,

Bel Sigtitr

ROBVSTOPOGOMMEGA.

Dedicate

%4ÌFEmmentìJfmo
i e 1{evertndiJfimo

Signor Cardinale.

[.PIER- MARIA
BORGHESE.

IN SPIRA
Appreifo Henrlco StarcK io

.
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